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L’effetto traumatico della situazione di emergenza che si è creata in relazione al COVID-19 può avere ripercussioni sia sull’individuo sia sul gruppo di 
lavoro/équipe, sia sul contesto organizzativo allargato: esso ha la potenzialità di disintegrare non solo la stabilità personale ma anche la stabilità del 
gruppo di lavoro.  

E’ importante quindi costruire un dialogo diretto con i professionisti, per mettere a fuoco insieme l’esperienza che le persone/professionisti sanitari 
stanno vivendo: gli aspetti di forza (ciò che hanno fatto e che ha “funzionato”), le criticità (ciò che ha indebolito il processo di lavoro) e i bisogni che 
stanno emergendo e che emergeranno.  

L’intervento si focalizza sul ripercorrere/esplorare quindi alcune variabili implicate, utili sia in termini di efficienza che di efficacia: umane, relazionali, 
di contesto e tecnico/professionali. 

E’ importante che l’esperienza appena trascorsa venga ripercorsa per come è possibile all’interno dei gruppi di lavoro che hanno dovuto fronteggiarla. 
Individuiamo infatti nel gruppo di lavoro/équipe un “potenziale terapeutico” che può emergere all’interno di un percorso di ricerca comune di nuove 
possibilità di benessere al lavoro. 

Questa proposta si articola quindi per fasi, in quanto è importante intervenire sia sull’emergenza del momento per poter sostenere la fatica della 
quotidianità dei professionisti impegnati in prima linea, sia successivamente, per elaborare i vissuti relativi all’emergenza e contenere il più possibile 
gli effetti traumatici attivati dalla situazione. La rielaborazione di quanto accaduto, accompagnata da sguardi esterni e specializzati, può infatti 
sostenerli nel processo di trasformazione dei vissuti critici in nuove energie e opportunità personali e operative.  

Il progetto proposto nasce da un’analisi degli esiti delle prime ricerche svolte in Cina, sugli effetti dello stress acuto nella gestione dell’emergenza 
COVID-19 sul personale sanitario. 

Il coinvolgimento dei responsabili di U.O./équipe è, dal nostro punto di vista, utile per raccogliere le indicazioni e i bisogni specifici che ogni 
responsabile sta rilevando rispetto al proprio gruppo di lavoro, in modo da costruire successivi interventi di supporto, efficaci nel momento in cui sono 
personalizzati e costruiti ad hoc per ogni realtà, a partire quindi dall’esperienza diretta delle persone che l’hanno vissuta. 

 

Obiettivi di intervento per i Responsabili di U.O./équipe 
• Ascoltare/valutare/monitorare il proprio agito confrontandolo con i princìpi e le indicazioni utili da trasmettere ai collaboratori, sul tema del 

self care e adottare eventuali misure correttive o integrative/di compensazione. 



 

 

• Valutare/monitorare i bisogni e lo stato di salute della propria équipe per scegliere come agire nei loro confronti, per trovare le strategie 
relazionali più funzionali e rispondenti rispetto alla efficacia, efficienza e benessere dei singoli individui e del gruppo. 

• Mettere a fuoco quali sono le aree per un intervento di sostegno mirato all’équipe e alla propria Struttura. 

Obiettivi di intervento per le équipe/gruppi di lavoro 
Di seguito, a titolo esemplificativo, indichiamo possibili obiettivi da perseguire nel lavoro di sostegno per il dopo emergenza, da personalizzare in base 
a quanto emergerà dall’esplorazione dei bisogni e delle esperienze delle singole realtà, con i Responsabili coinvolti: 

• Far fronte al dopo emergenza evitando che l’esperienza vissuta di fronteggiamento dell’emergenza si trasformi per i professionisti in un vero e 
proprio trauma: senso di impotenza, paura (per sé, per la propria famiglia, per gli altri). 

• Sostenere individui, professionisti, équipe, a ritrovare le risorse per superare il “trauma vicario”, legato alle attività di affiancamento di 
individui “fragili e/o a rischio di vita”. 

• Riportare le persone al paradigma originario delle professioni di aiuto: stare bene, fare bene, fare stare bene. 

 
Contenuti di massima dell’intervento 

 
- RICONOSCIMENTO E INTEGRAZIONE DELLE TENSIONI  (STRESS ACUTO-LIVELLO INDIVIDUALE) 

o Riconoscere l’impatto dell’esperienza vissuta: segnali e sintomi 
o Le tensioni del professionista tra vita personale e professionale, tra paura e senso del dovere 
o Come accogliere e integrare le tensioni per evitare che si attivino processi disgregativi e di scissione 
o Attività di connessione corpo-mente 
o Come trovare le energie per sostenere le relazioni 

 
-  STRESS ACUTO, TRAUMA E TRAUMA VICARIO 

o La differenza tra “trauma” e “trauma vicario” 
o Schemi cognitivi e strategie di adattamento 
o I neuroni a specchio e il loro ruolo nella relazione interpersonale 
o Gli aspetti fisiologici dello stress acuto e i suoi effetti sull’individuo (fisici e mentali) 



 

 

o Il trattamento degli effetti dello stress acuto, durante l’emergenza e nel post- emergenza (rischio burn-out) 
 

- RINFORZO E RISORSE INDIVIDUALI (PERSONALI E PROFESSIONALI) 
o Senso di impotenza e di potenza 
o La forza del pensiero: allenare la mente per allargare lo sguardo 
o La resilienza: riconnettersi con le proprie risorse interiori 
o Riattivare la propria energia vitale 

 
- LA RELAZIONE BRUCIATA (STRESS ACUTO-LIVELLO RELAZIONALE) 

o Le credenze collettive al lavoro: un possibile ostacolo al benessere personale e alle prestazioni professionali 
o Come fare fronte al senso di solitudine e dare voce alle emozioni nel contesto professionale 
o La “giusta vicinanza” con pazienti e colleghi nella relazione di aiuto e di cura 
o Alleanza professionale: il senso di fiducia nell’operato del collega 

 
- RIPENSARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (LIVELLO COLLETTIVO) 

o I punti di forza della propria équipe/gruppo di lavoro: il valore dell’azione collettiva 
o Il valore aggiunto di ogni professione nel lavoro di équipe 
o “Errare humanum est”: Riscoprire l’essere umano dietro al professionista 
o La cura della comunicazione come strumento di relazione  

 
Struttura dell’intervento 
In questo momento storico possiamo ipotizzare due modalità di intervento, a distanza e/o in presenza, e una scelta delle tematiche da affrontare, 
da personalizzare con il committente in base alla singola realtà 

 
 
 



 

 

Metodologia 
Strumento previlegiato del lavoro con i professionisti sarà la dimensione del gruppo, che consente di far rivivere gli aspetti traumatici, di 

mentalizzarli e rielaborarli in un dialogo in comune con esperienze altrui: insieme, dare senso all'apparente “non senso” di questa vorticosa esperienza 

ingenerata dal Covid-19. 

Le attività proposte si fondano sulla “danza” tra distanziamento e riavvicinamento tra coloro che hanno condiviso l'esperienza, accompagnati da 

persone (i formatori) che sono lì per essere di aiuto a cercare un'uscita dall'ingorgo dei vissuti e dal trauma conseguente, attraverso un lavoro guidato 

di ricerca di senso all’apparente insensatezza della situazione. 

 
Destinatari della proposta 

• Direttori di U.O. e Responsabili di Area/équipe di Strutture Ospedaliere, RSA, Istituti/Cooperative di cura e assistenza sanitaria 

• Equipe multiprofessionali/gruppi di lavoro (medici, infermieri, psicologi, OSS/ASA, tecnici, farmacisti, amministrativi) 

• Medici di medicina di base e pediatri 

 

 
Facilitatori 
L’esperienza laboratoriale ad approccio esperienziale facilita l’interazione attiva e la mobilitazione delle risorse individuali e del gruppo, in situazione di 
sperimentazione protetta, facendo leva sia sugli aspetti cognitivi e razionali, quanto su quelli emotivi. 
La complessità e le competenze richieste per l’intervento proposto, richiedono un intervento pluriprofessionale e di co-conduzione. Abbiamo quindi previsto la 
presenza delle seguenti professioniste (riservandoci la possibilità di includere altri professionisti con competenza specifica sulle tematiche affrontate): 
 

Annalisa Di Luca 
Psicologa e psicoterapeuta, da sempre impegnata nella cura del trauma e del trauma vicario degli operatori. Formatrice sul territorio nazionale ed 
internazionale, consulente per l'Università Cattolica del Sacro Cuore e per l'Università degli Studi di Milano, supervisore di equipe di professionisti dell'aiuto. 
Autrice di contributi scientifici inerenti il tema del trattamento del trauma. 

 
 



 

 

Serena Kaneklin 
Psicologa e formatrice, esperta di ricerca-intervento, di progettazione, implementazione e gestione di sistemi organizzativi di cura e di servizi 
psicosocioeducativi nell’ambito della Prevenzione in contesti traumatici. Consulente per l'Università Cattolica del Sacro Cuore a supporto delle esperienze 

professionalizzanti nell’ambito della tutela minori (corso di laurea in psicologia). Autrice di pubblicazioni relative all’ambito psicoeducativo e alla 
metodologia della ricerca.  
 
Gabriella Vigo 
Formatrice, counselor professionista olistico, ad approccio sistemico, facilitatrice e docente in costellazioni integrali. Esperta in metodologie di 
apprendimento per adulti, facilità percorsi di sviluppo personale e resilienza, individuali e di gruppo, focalizzati al riconoscimento delle risorse 
personali per trasformare situazioni di criticità in opportunità di rinnovamento. Collabora con strutture socio-sanitario-assistenziale. Autrice del libro: 
Anche il tuo talento fa la differenza, editore Franco Angeli, Milano, 2015. 
 

Per ricevere ulteriori informazioni 
gabriella.vigo@chisoccorreisoccorritori.it  oppure info@chisoccorreisoccorritori.it  
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